
                                                                               
 

 

HERBALIFE NUTRITION È OFFICIAL SPONSOR 

DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2021 

 

Roma, 4 maggio 2021 – Herbalife Nutrition, l’Azienda leader mondiale nel settore della nutrizione che, 

fin dagli anni Ottanta, ha l’obiettivo aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, sarà presente 

come Official Sponsor a quest’edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma al Foro 

Italico di Roma dall’8 al 16 maggio. 

 

La competizione, giunta quest’anno all’edizione numero 78, vedrà in gara un autentico concentrato di 

stelle del tennis mondiale, confermando una volta di più il prestigio e l’importanza dell’evento. Dalle 

regine della terra rossa Ashleigh Barty e Naomi Osaka, rispettivamente numero 1 e 2 del ranking WTA, a 

Simona Halep, la campionessa in carica, riuscita nel settembre scorso a fare finalmente centro sui campi 

del Foro Italico. Particolarmente prestigiosa anche l’entry-list maschile che vedrà sfidarsi Novak 

Djokovic, di nuovo sul podio della classifica WTA, e Rafa Nadal vincitori delle ultime due edizioni, oltre a 

Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e tutte le altre stelle del circuito ATP, compresi i quattro azzurri 

nelle prime 30 posizioni del ranking. 

 

«Siamo molto orgogliosi – dichiara Rebecca Varoli Piazza, Country Director di Herbalife Nutrition Italia 

– della partnership con gli Internazionali, il più prestigioso torneo di tennis italiano. Il tennis è uno degli 

sport più praticati al mondo, che coinvolge appassionati di tutte le età ed è una disciplina che richiede 

energia fisica e mentale, dedizione e allenamento costante. Herbalife Nutrition grazie ai suoi prodotti, 

vuole supportare ogni giorno tutti gli sportivi, professionisti e amatoriali, per aiutarli nel raggiungimento 

dei propri obiettivi». 

 

Questa nuova collaborazione va ulteriormente a rafforzare il legame tra Herbalife Nutrition e il mondo 

dello sport. Da oltre 40 anni il suo impegno si traduce sia nella ricerca e sviluppo di prodotti specifici per 

la corretta integrazione, sia nella sponsorizzazione di oltre atleti, squadre ed eventi sportivi in tutto il 

mondo. A livello italiano, Herbalife Nutrition è a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in 

qualità di Sponsor Ufficiale. Un’intesa estremamente importante, che ha avuto inizio a pochi mesi dai 

Giochi Olimpici di Rio, è proseguita anche durante le Olimpiadi Invernali del 2018 a Pyeongchang e 

accompagnerà a Tokyo l’Italia Team. L’Azienda dal 2011 è anche Fornitore Ufficiale della Federazione 

Italiana Nuoto e della squadra di pallavolo Trentino Volley e supporta campioni italiani come Arianna 

Errigo, Simona Quadarella, Arianna Fontana, Giuseppe Vicino e Simone Giannelli. 

 



                                                                               
 
 

I principi alla base dello stile di vita proposto da Herbalife Nutrition sono l’alimentazione corretta, basata 

su prodotti nutrizionali di elevata qualità, e la regolare attività fisica. Proprio l’attenzione per 

l’alimentazione sana ed equilibrata, oltre che per il benessere delle persone, ha reso l’Azienda un brand 

globale a cui migliaia di persone, in tutto il mondo, si avvicinano con fiducia e interesse giorno dopo 

giorno. 

 

Informazioni su Herbalife Nutrition: 
Herbalife Nutrition è la multinazionale della nutrizione che ha l’obiettivo di cambiare in meglio la vita delle persone, grazie a ottimi prodotti e 
specifiche soluzioni nutrizionali e una comprovata opportunità commerciale per i suoi distributori indipendenti dal 1980. La società offre prodotti di 
alta qualità e sviluppati da oltre 300 ricercatori e scienziati, venduti in 94 Paesi da distributori indipendenti che forniscono coaching individuale e 
una comunità di supporto che ispira i propri clienti ad abbracciare uno stile di vita più sano e più attivo. Attraverso le attività globali di CSR, 
Herbalife Nutrition supporta Herbalife Nutrition Foundation (HNF) e il suo programma ‘Casa Herbalife’ per offrire e sostenere una corretta 
nutrizione nelle comunità di tutto il mondo.Herbalife Nutrition ha circa 9.500 dipendenti in tutto il mondo e le sue azioni sono quotate alla Borsa di 
New York (NYSE: HLF) con un fatturato netto di 5,5 miliardi di dollari nel 2020. Per ulteriori informazioni, visita www.herbalife.it o 
www.iamherbalife.com.  Herbalife Nutrition invita, inoltre, gli investitori a visitare il sito web di investor relations ir.herbalife.com in cui si trovano 
tutti gli aggiornamenti 

 
Per ulteriori informazioni – Weber Shandwick 
Laura Vecchi, 335 5311465, lvecchi@webershandwickitalia.it 
Federica Mancini, 348 0005586 fmancini@webershandwickitalia.it  
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